Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei
requisiti (D. Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009
Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano 07.07.2016)
Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP

17/11/2018
SABATO 17 NOVEMBRE 2018 (9.00-13.00) - CORSO di 4 ore
"IL RISCHIO ELETTRICO IN CANTIERE"
Riuscire a gestire e valutare il rischio elettrico in un ambiente articolato come il cantiere,
conoscendo cosa richiede la normativa di riferimento e avendo gli strumenti per
riconoscere eventuali criticità. Il corso ha un’impronta pratica e operativa e si focalizza su
esempi concreti da analizzare, per assumere sicurezza nell’affrontare questa tematica
spesso trascurata nell’ambiente del cantiere a causa delle articolate condizioni di lavoro
PROGRAMMA:
Leggi e norme di riferimento
Alimentazione, quadri, cavi e prese
L’impianto di terra di cantiere
Illuminazione di cantiere
Le verifiche e la manutenzione
Esempi di cantiere
Test di apprendimento finale
Docente: per. ind. Elio Dal Mas

Destinatari
Tutti gli Iscritti dell'Ordine degli Architetti PPC abilitati a svolgere i ruoli di RSPP - ASPP e CSP CSE.
Le iniziative formative sono altresì aperte a tutti i professionisti di altri Ordini. Si sottolinea che
il corso proposto è aperto alla partecipazione a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori che, pur se non tecnici abilitati, vogliano essere preparati sulle tematiche della
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Tali colleghi avranno il solo riconoscimento dei
crediti formativi previsti.
Numero massimo di partecipanti: 35
L'Ordine si riserva di non far partire l'iniziativa qualora non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti.
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Iscrizione, quota di adesione e modalità di pagamento
L’iscrizione avviene solo ed esclusivamente attraverso il “portale di aggiornamento
professionale continuo” disponibile sul sito dell’Ordine APPCTV www.ordinearchitettitreviso.it
entro il 14 novembre 2018.
Quota di adesione per l’evento frontale
Per gli iscritti all’Ordine Architetti P.P.C. di Treviso è di €. 25,00 più IVA 22%
(complessivamente € 30,50), per gli iscritti a altri Ordini è di € 30,00 più IVA 22%
(complessivamente € 36,60), comprensiva di: coffee break, atti del corso, materiale di
cancelleria, attestato di partecipazione.
Da versare con bonifico bancario intestato a Ordine Architetti PPC Treviso
Banca Valsabbina - codice IBAN: IT 97 Q 05116 12000 000000001019
Causale: corso agg. sicurezza 17/11/2018 + nome corsista.
Quota di adesione per il Webinar
Per tutti i partecipanti la quota è di € 30,00 più IVA 22% (complessivamente € 36,60) da
pagare come da indicazioni nella piattaforma www.archlearning.it

Sede
Evento frontale: Sede dell’Ordine Architetti PPC, Prato della Fiera n. 21 – Treviso
In WEBINAR: in diretta sulla piattaforma dell'Ordine www.archlearning.it

Attestato di partecipazione
La presenza al corso deve essere garantita, sarà rilasciato l’attestato di frequenza valido e
saranno riconosciuti:
n. 4 Crediti Formativi Professionali (CFP)ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 e delle Linee
Guida attuative del regolamento per l’aggiornamento emanate dal CNAPPC.
n. 4 ore di formazione per i Tecnici abilitati RSPP/ASPP e CSP/CSE
Sarà tenuto un apposito registro delle presenze con firma di ingresso e di uscita.
L'organizzatore del corso è: arch. Franco Vendrame
Il tutor del corso è: arch. Caterina Terrazzani
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